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2^ Categoria - Girone F - 25^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 27/03/2011 
REAL TURANIA CALCIO        2 
MAR.NA CALCIO                    1 
MARCATORI: 5’ Silvestri E., 32’ Movileanu (RTC) – 93’ 
autogol Petucci (MC) 
1 Masci 
2 Caponera  
3 Croce 
4 Aglietti 
5 Tolfa 
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E. (86’ 16 Cortellessa) 
8 Abrusca (12’ 14 Donvito G.) 
9 Cristelli 
10 Movileanu (74’ 15 Donvito V.) 
11 Caponera  

A DISPOSIZIONE:  
13 Paolillo  
 
MR.  
VALENTINI Fabio 
Ammoniti: 
Abrusca, Caponera 
Donvito G., Tolfa 
 
Espulsi: - - - 

Con una gara d’impegno corale, capace di superare assenze, difficoltà di una stagione in salita, e il noto calo atletico nel 2°T per la 
mancanza di allenamento, il Real ottiene una vittoria importante dopo 97’ di tensione. Con un modulo ridisegnato per le defezioni, e una 
difesa, come sempre insolita, la squadra di Mr. Valentini schierava un 5-3-2/3-5-2 col doppio centrale Croce-Tolfa e Aglietti arretrato, 
Petrucci-Piccioni laterali, centrocampo a 3 e i rapidissimi Movileanu-Silvestri in avanti. Il Mar.Na si presentava senza problemi di classifica 
ma con voglia di riscatto per il duplice k.o. con 10 gol subiti, e fin da subito proponeva un buon gioco rapido. Nei 15' iniziali, favoriti dalle 
novità in casa turanense e da un Abrusca con noie muscolari (out al 12'), gli ospiti producevano il meglio della loro gara, con 4 tiri centrali 
dai 20m, due fuori, uno, rasoterra, col pallone ad impennarsi sull’erba costringendo Masci, già in tuffo a terra, ad alzare il braccio d’istinto 
e deviare sul palo, e l’altro a chiamare ancora Masci in un bel tuffo impegnativo (secondo lui uno dei suoi pochi tuffi negli ultimi due anni) 
a mandare fuori. Proprio nella difficoltà, al 5' il Real era però bravo a sfruttare uno schema antico quanto la squadra, ma sempre efficace 
ed imprendibile, con lancio di 60m a tagliare il campo di Petrucci, scatto fulmineo a destra di Silvestri E. a superare l'avversario, controllo 
a seguire e tiro in diagonale dal limite dell'area col pallone ad insaccarsi sotto la traversa sul palo opposto. Dopo l’1-0 il Mar.Na 
continuava per poco a costruire gioco, ma poi, anche grazie ad un riassetto mediano con l'interditore Caponera al centro e l'ingresso di un 
attivissimo Donvito G., i turanensi salivano e costruivano pericoli, lasciando agli ospiti solo una punizione fuori. Ancora lancio di Petrucci e 
scatto di Silvestri col difensore ad affossare il n.7 in area ma l'arbitro a far proseguire, ottima iniziativa di Movileanu con palla filtrante a 
Silvestri in off-side di cm, accelerazione di Cristelli con passaggio per Silvestri che non trovava la giusta forza, punizione tagliata di 
Cristelli con respinta del portiere. Al 32' col Real a condurre il match arrivava il gol con un'azione tanto veloce quanto bella e significativa 
del valore tecnico della squadra, con perfetto lancio di 50m di Petrucci, cross volante di Silvestri da destra e incursione centrale di 
Movileanu a siglare in controbalzo il fantastico 2-0 tra gli applausi del pubblico meritevole di vittoria e bel gioco. Il Real gestiva con tattica 
e ritrovata sicurezza, e la linea alta degli ospiti ne favoriva le iniziative. Nel finale, in una sola azione, la compagine di Mr. Valentini aveva 
tre opportunità del 3-0: su cross di Petrucci da destra, Donvito G. colpiva di testa in tuffo, il portiere in parata plastica tirava fuori dalla 
rete, sulla respinta corta arrivava Cristelli che calciava trovando la scivolata disperata di un difensore e ancora il portiere da terra, prima 
dell'ultimo rinvio dello stesso difensore, chiudendo il 1°T 2-0. Nel 2°T, contrariamente ad altre gare di stagione, pur con meno 
brillantezza atletica dovuta alla quasi totale mancanza di allenamento, il Real teneva bene e con la concentrazione limitava il Mar.Na e si 
procurava più occasioni per ampliare il risultato, la più nitida al 55’ per Movileanu che solo col portiere calciava debole. Il match seguiva 
equilibrato con iniziative fermate senza pericoli evidenti, anche se l’arbitro in due occasioni non vedeva (incredibile) la palla oltre la linea 
del fuori favorendo iniziative ospiti che non si concretizzavano (in una Masci certo del fischio per l'evidenza del fuori, si permetteva il 
lusso di stoppare il cross teso e rasoterra col piede). Con combattività e spirito di un gruppo sempre unito il Real provava a sfruttare gli 
spazi, ma la carenza di lucidità impediva di chiudere la gara. Piccioni copriva le diagonali, Aglietti stoppava i tentativi centrali, in avanti 
una punizione di Silvestri bloccata dal portiere, Cristelli non calciava al meglio dal limite e poi il n.1 bloccava un passaggio a pallonetto di 
Movileanu. Con l’arbitro molto attento a sanzionare con punizioni e cartellini i turanensi, e restio al giallo per i falli del Mar.Na, la gara 
scivolava verso la fine col Real ad irrobustire la mediana con Donvito V. in interdizione e ripartenza, e gli avversari a crederci con una 
particolare e forse, inspiegabile, veemenza agonistica, e provare a colpire con un rapido contropiede sventato da Masci con grande parata 
di piede su tiro dal limite. Con la gara indirizzata verso un inglese 2-0, nel 3’ degli inspiegabili 5’ di recupero, su corner dalla destra del 
fronte di difesa, capitan Petrucci, confermava i progressi del suo destro, e con una deviazione di esterno batteva imparabilmente il Masci 
per il 2-1 che animava ancora di più gli avversari. Nei 2’ ( interminabili o l’arbitro li aumentava ?!?), Cortellessa, entrato nel finale 
mostrava il suo palleggio tenendo alta la squadra, e ricevendo un netto e colpo in area sul quale però restava in piedi facendo la gioia 
dell'arbitro che non sanzionava, e che poi doveva fischiare la fine per la vittoria e 3pt importanti al Real, che dovrà continuare a giocare 
con concentrazione e determinazione ogni gara, col supporto dei fantastici tifosi e l'unità di un gruppo che proprio dalla sua unione trae 
gran parte della forza.....come mostrato dalla bella giornata trascorsa tutti, o quasi, insieme con polenta, barbecue e divertimento. 
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Real Turania schierato ad inizio gara col Mar.Na 

L’arbitro non riusciva a vedere l’11 granata (e forse 
ancora lo cerca) ma grazie alla tecnologia dei nostri 
potenti mezzi, siamo riusciti a cogliere i fotogrammi 

della trasformazione di Caponera in invisibile! 

Potevamo dire che il Real 
Turania era stato 

acquistato da Emiri Arabi 
o americani multimilionari 

....ma forse avreste subito 
capito che si trattava di 

un PESCE D'APRILE 

    
1 MASCI 6,5: ad inizio gara devia sul palo un rasoterra 
impennatosi dopo un rimbalzo sul terreno, compie un altro 
gran tuffo, e nel 2°T bella respinta di piede nel finale 

2 PICCIONI 6,5: anche sul terreno asciutto, e senza la 
possibilità di scivolare, gioca un buona gara con chiusure e 
diagonali sempre attente, anche in appoggio di testa 

3 CROCE 6: una partita di normale amministrazione che, 
dopo i primi 10' di alcune difficoltà centrali, gestisce con 
calma e solita caratura tattica e fisica 

4 AGLIETTI 6: in una difesa non amalgamata inizia con 
qualche difficoltà, ma poi cresce alla distanza con una 
ottima concentrazione e sicurezza difensiva da vendere 

5 TOLFA 6: sempre debilitato da impegni di lavoro, torna 
dal 1’ e con potenza fisica e posizione permette al Real di 
reggere bene dietro e respingere i tentativi avversari 

6 PETRUCCI © 6,5: in fascia prova buoni affondi, anche 
nel 2°T, pur in forma non ottimale. Due lanci di 50/60 
metri per i due gol, e un esterno destro per un autogol 

7 SILVESTRI 6: gol con destro ad incrociare dal limite 
sotto la traversa, e negli spazi che si aprono offre spunti e 
giocate molto belle,come il fantastico assist volante del 2-0 

8 ABRUSCA S.V.: scende in campo, ma dopo soli 12' è 
costretto al cambio per il risentimento muscolare, che 
speriamo passi in questi prossimi giorni 

9 CRISTELLI 6,5: passata l'influenza ha corsa e tecnica 
da vendere, si muove con profitto e lucidità in mediana e 
incursioni, ma un doppio salvataggio gli nega un gol fatto 

10 MOVILEANU 7: coppia con Silvestri imprendibile e 
rapida e dopo l' 1-0 gli si aprono spazi per costruire il 
bellissimo 2-0 e molte altre giocate fulminee e pericolose 

11 CAPONERA 6,5: il Mr. lo riporta in mediana, e dopo le 
iniziali difficoltà del Real centrale puntella il centrocampo 
con tattica e interdizione, anche se l'arbitro non lo vede. 

14 DONVITO G. (12’) 6,5: entra subito in gara e nel 
finale di 1°T il portiere gli nega con un tuffo miracoloso il 
3-0, e nel 2° è ancora più aggressivo e pimpante del solito 

14 DONVITO V. (’74) 6: in campo nel finale, col cospicuo 
recupero gioca 20' di intensità e copertura a difesa di un 
risultato importantissimo con interdizione e bei rilanci 

16 CORTELLESSA (’86) S.V.: entra nel finale e, pur 
senza molto tempo per le sue giocate, tiene palla alta e, se 
cade in area, si procura anche un rigore per un calcione  

MR. VALENTINI F. 6,5: molte assenze e forma atletica 
non al top costringono a ridisegnare difesa e modulo, ma il 
Real, pur dopo 10' di sofferenza sale e vince la gara 

TIFOSI 7: 3pt che portano anche la loro firma per la 
passione e la costanza con cui seguono il gruppo anche in 
difficoltà, essendo ormai parte integrante e fondamentale 

 

 

 

SETTIMANALE: + 4 Silvestri E.; + 3 Movileanu; - 0,5 Caponera, Cristelli, Donvito G., Tolfa; - 1 Masci, Petrucci 
 
STAGIONALE: + 18 Silvestri E.; + 17,5 Petrucci E.; + 12 Bitetto;  + 10 Bosco;; + 7 Pinata; + 5 Cara; + 4 Donvito 
G.; + 3,5 Movileanu; + 3 La Marra; - 0,5 Caponera, Donvito V., Paglione, Scipioni, Tolfa; - 1 Cristelli - 1,5 De Angelis; 
- 2 Colone; - 3 Abrusca, Di Florio; - 3,5 Cortellessa; - 6 Tarineanu; - 7,5 Croce; - 35 Masci  

 

 
Con la squadra che torna alla vittoria dopo una gara combattuta, ma giocata bene con concentrazione, 
impegno e qualità tecnico-tattiche, la Giuria di Esperti ha deciso di premiare come miglior uomo del match 
Silvestri Emiliano. In gol dopo un periodo di astinenza dovuta anche all’assenza dal campo per infortunio, il 
numero 7 del Real al 5’ ha sbloccato in risultato con uno scatto fulmineo e una parabola diagonale da 
destra verso sinistra ad insaccarsi sotto la traversa del palo opposto, e poi ha servito il fantastico assist-gol 
per il 2-0 di Movileanu con un cross volante dalla fascia destra su pallone proveniente da lontanissimo e 
controllato alla perfezione con colpo preciso. Quanto sopra va ad aggiungersi al solito lavoro di dribbling e 
cruciale possesso palla per la manovra turanense, malgrado la stanchezza del secondo tempo.  

 

                       

 

4 SILVESTRI E. 
2 CAPONERA  
   PETRUCCI E. 
1 BITETTO, BOSCO 
   CARA, COLONE 
   CORTELLESSA, CRISTELLI 
 MOVILEANU  

7 PETRUCCI E.  
6 SILVESTRI E. (3) 
4 BITETTO  
   PINATA  
3 BOSCO 
2 CARA, DONVITO G.  
1 LA MARRA, MOVILEANU 
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Circ. Guardia Finanza Roiate Calcio 1 – 1  Leonina Sport Circ. Guardia Finanza 
1952 Villalba Atletico Tivoli 1 – 2 Castel Madama Mandela 
Mandela Anticoli Corrado 0 – 0 Anticoli Corrado Marano Equo 2004  
Marano Equo 2004 Achillea 2002 2 – 0 Libertas Portonaccio Municipio Roma V 
Municipio Roma V Leonina Sport 1 – 1 Achillea 2002 Real Turania Calcio 
Real Turania Calcio Mar.Na Calcio 2 – 1  Mar.Na Calcio Roman 
Roman Libertas Portonaccio 1 – 1 Roiate Calcio 1952 Villalba 
Riposa: Castel Madama Riposa: Atletico Tivoli 
 
 

   
PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 

            
MANDELA  63 24 20 3 1 54 10 +44 +15 V V V V N  
MARANO EQUO 2004  57 24 17 6 1 49 19 +30 +9 V V V V V  
ANTICOLI CORRADO ** 46 23 14 4 5 44 29 +15 +1 V P R V N  
ROMAN ** 37 23 10 7 6 34 25 +9 -10 N N N P N  
1952 VILLALBA  ** 33 23 9 6 8 27 28 -1 -14 N P N R P  
ROIATE CALCIO  33 24 9 6 9 40 39 +1 -15 V N P P N  
LEONINA SPORT  32 24 9 5 10 35 32 +3 -16 P P N V N  
MUNICIPIO ROMA V ** 32 23 9 5 9 29 28 +1 -15 V V N V N  
ATLETICO TIVOLI  30 24 8 6 10 35 45 -10 -18 V N V N V  
MAR.NA ** 28 23 7 7 9 26 38 -12 -15 P V P P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA ** 22 23 5 7 11 31 38 -7 -25 N P N N N  
REAL TURANIA CALCIO ** 20 23 5 5 13 30 48 -18 -27 P P N N V -18* 
ACHILLEA 2002 ** 17 23 5 2 16 25 44 -19 -28 P V P P P  
CASTEL MADAMA ** (°) 16 22 4 4 14 21 43 -22 -28 P P V P R  
LIBERTAS PORTONACCIO**(°) 17 22 4 5 14 22 39 -17 -27 N P P N N  
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Giornata ricca di X nel girone, con quello in Mandela-Anticoli che fa perdere punti in casa alla capolista per la prima volta stagionale e 
permette al Marano, vincitore sull’Achillea ancora in zona caldissima, di mantenere un andamento eccellente, avvicinarsi a -6, e 
aumenta il vantaggio sull'Anticoli, chiudendo quasi del tutto il discorso 2° posto e la questione promozione. Nonostante le distanze dalle 
prime due, continua la grande stagione dell'Anticoli, capace di pareggiare a reti inviolate a Mandela per un podio meritato e quasi certo. 
Ad inseguire la C. Lazio un gruppo nutrito di squadre che gara dopo gara, con risultatati alterni, mutano graduatoria e ambizioni, tutte 
strette in pochi punti. La Roman pareggia il derby col Portonaccio penultimo a 17 (1 più del C. Madama che riposava), e si mantiene 4^ 
nonostante risultati non brillanti, favorita dall'inaspettato k.o. del Villaba in casa contro un Atl. Tivoli salito in breve in zona "Uefa", e dai 
pari in Municipio 5- Leonina, e G.d.F., ai margini della zona rischio, e Roiate in calo evidente. Importante e meritato successo in chiave 
classifica del Real Turania sul Mar.Na al terzo stop consecutivo. Nella prossima giornata di campionato, spicca su tutte Anticoli-Marano 
per onore e classifica, il testa-coda C. Madama-Mandela, e le importantissime Portonaccio-Municipio 5, e Achillea-Real Turania. 

   
 

03/04/2011 Achillea 2002 – Real Turania Calcio  26^g. Camp. Ore 11:00 “Talenti” (Via Sibilla Aleramo - Monte Sacro - Roma) 
10/04/2011 Real Turania Calcio – Anticoli Corrado 27^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
01/05/2011 Castel Madama – Real Turania Calcio  28^g. Camp. Ore 16:00 “Comunale” (Castel Madama) 

 

   
- 13 € Caponera       - 12 € Bitetto, Bosco, Petrucci E.     - 11 € Aglietti, Croce, D’Eustacchio, Mariani    - 9 € Cara P.    - 8 € La Marra, Proietti 

- 7 €  Abrusca, Colone, Donvito G., Maiorino, Paolillo      - 6 €  Paglione    - 5 €  Casarella    - 4 €  Cristelli, Silvestri C., Silvestri E.       
- 3 €  Cortellessa, Donvito V., Passacantilli, Petrucci R., Scipioni, Tolfa      - 2 € Movileanu    - 1 € Pinata, Silvestri F.   – 15 € altri atleti 
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I GOL DELLA SETTIMANA 

GOL SEGNATI GOL SUBITI 

 
TUTTI I GOL IN CASA TUTTI I GOL IN TRASFERTA 

GOL SEGNATI GOL SUBITI GOL SEGNATI GOL SUBITI 

 

 
 

   
 

1 Zambardi Catia, 2 Silvestri Valentina, 3 D’Antimi Mario, 4 Santucci Francesco, 5 Mariani Martina, 7 Valentini Rita, 6 Petrucci Emiliano, 8 
Santucci Lorenzo, 9 Cimei Massimiliano, 10 Silvestri Federico, 11 D’Ortenzio Veronica, 12 Merella Michele, 13 Masci Marcello, 14 Mariani Marcello 

15 Santucci Tiziana, 16 Clemenzi Domenico, 17 Valentini Nunzia, 18 Blasi Carla, 19 Cimei Giovanni, 21 Clemenzi Simonetta, 22 De Angelis 
Luciano, 23 Silvestri Domenico, 25 Paraipan Mugurel, 26 Prosperi Vittorio, 27 Paraipan Tanza, 28 “Il Massimo del Circolo”, 35 Zambardi Fulvio 

  

Buon Compleanno (28 marzo) a Fabrizio 
Piccioni (alias PICCIONEEEEEE) che, pur 

impegnato nella stagione degli amori,  con 
una mail ha ringraziato tutti gli amici 

turanensi e giurato amore eterno al Real 
 

Con la vittoria la domenica è stata più bella ma al Real ci si sarebbe divertiti comunque 
 

 

  
   

 

  
SITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIO 


